
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

SPA ECCELLENZA ITALIANA
nel SETTORE AGROALIMENTARE fatturato medio 
annuo 12 MILIONI valuta proposte di cessione 

del pacchetto azionario e/o partnership 
finanziaria-commerciale

13895

PROVINCIA DI TREVISO - affermata CLINICA
ODONTOIATRICA con 6 postazioni - modernamente
organizzata e gestita con il sistema PDCA condiviso

con dei collaboratori fortemente motivati
oltre 5.000 pazienti - ottima redditività 
possibilità di acquisto dell’immobile

esamina proposte di cessione
14128

EPOREDIESE (TO)
in RINOMATA CITTADINA a pochi minuti dalle principali
vie di comunicazione si vende prestigioso complesso

commerciale di nuova costruzione con 
ATTIVITA’ AMBITO EDILIZIA - attività decennale 

immobile di prestigio di mq. 3.500 - trattative riservate  
13985

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA

specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO - PROPRIO
PATRIMONIO – clientela prevalentemente

estero costituita anche da aziende
multinazionali – fatturato circa € 4.000.000,00 –

ottimi utili – si cede a causa del mancato
ricambio generazionale

31520

ITALIA DEL NORD 
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-venture

per BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,

nazionale ed internazionale - utili importanti -
eventualmente si valuta anche la vendita

dell’IMMOBILE

13918

NORD ITALIA affermata AZIENDA LAMINATI 
e PREPREG per CIRCUITI STAMPATI

partecipata da un’importante multinazionale -
bene organizzata e gestita ottima redditività -

proprietaria di DUE IMMOBILI - enormi
potenzialità di crescita - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte 
di cessione

31530

VENETO - ITALY - affermata AZIENDA PRODUTTRICE
di MACCHINE UTENSILI -  trentacinquennale 
leader nella propria NICCHIA DI MERCATO

bene organizzata e gestita - ottima redditività 
prodotti e BRAND presenti in oltre 50 paesi che
rappresentano il 95% del fatturato - importante

know-how - enormi potenzialità di sviluppo cedesi
causa mancato ricambio generazionale

14041

TOSCANA sulla strada delle Terme di Saturnia (GR)
a pochi Km dalle terme vendiamo AGRITURISMO BIO

avviato da 15 anni con incassi importanti derivati 
da B&B, SPA, RISTORAZIONE e PRODUZIONE ottimo

OLIO di OLIVA - trattativa particolarmente riservata -
altri dettagli in sede

31506

SPA settore SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI 
valuta proposte di cessione del pacchetto

azionario - trattative riservate

13838

Alta Brianza nella PROVINCIA di LECCO cedesi prestigioso 
e grande MEGASTORE SETTORE ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI

UOMO, DONNA e BAMBINO con anche vendita on-line 
show room di circa 2.000 mq recentemente rinnovato negli arredi
ed attrezzature - dotato di impianto di allarme e completamente

video sorvegliato - sviluppato su due livelli con grande parcheggio
privato - notevole fatturato documentabile - ottima opportunità

d’investimento per operatori del settore
31501

PAVIA zona LOMELLINA immediate vicinanze 
VIGEVANO società cede prestigioso RISTORANTE
60 posti interni climatizzati - 2 sale indipendenti 

IMMOBILE di PROPRIETÀ con appartamento soprastante 
ampio giardino mq 1.000 circa - elegantemente
arredato a tema - fatturato molto interessante 

ottime recensioni - sicuro investimento lavorativo e
immobiliare per famiglia - richiesta equa

14010

SAINT VINCENT (AO) 
nei pressi del Casinò via Chanoux si vendono

DUE ALBERGHI con strutture immobiliari separate
chiusi nel 2011 - il primo di mq 1.800 il secondo 
di mq 2.700 - strutture introvabili per posizione e

dimensioni - trattative riservate
31268

PROVINCIA di TORINO 
a pochi minuti dalle principali vie di comunicazione si

vende AZIENDA operante nel SETTORE TESSILE COSMESI
con produzione di nicchia del mercato

azienda storica con IMMOBILI di PROPRIETÀ 
attrezzature e strutture a norma - fatturati dimostrabili

31465

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad investitori
ed operatori settori edili PARTE di QUOTE SOCIETA’ SRL

proprietaria di CAVA con impianti per la LAVORAZIONE
e PRODUZIONE INERTI - fatturato attestato di oltre 

€ 2.600.000,00 oltre a CANTIERE EDILE che produce
fatturato di oltre € 3.000.000,00 - ottima redditività -

trattativa particolarmente riservata - dettagli in sede
13935

VITERBESE - vendesi AGRITURISMO splendida
posizione con terreno ad ULIVETO e VITI -

costruzione recente perfettamente attrezzato
CAMERE RISTORAZIONE - piscina, CANTINA con 3

ETICHETTE proprie - trattative riservate
14058

GRUGLIASCO NEI PRESSI DI TORINO 
in posizione unica ed introvabile - si vende

esclusivamente per motivi familiari - 2 aziende:
1) TRASPORTI e 2) RECUPERO RIFIUTI E SMALTIMENTO
in messa in riserva R13 - struttura su mq. 17.600 con
capannoni, uffici e parcheggi - possibilità di altre

costruzioni - trattative riservate
13987

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A REDDITO
situato a SUD di TORINO mq. 6.000 coperti 
+ mq. 7.000 esterni con ampi passi carrai

frazionabile - locato ad importante multinazionale
reddito garantito

31325

TOSCANA NOTA LOCALITÀ IN PROVINCIA 
di CITTÀ A SUD DELLA REGIONE 

vendiamo LAVANDERIA INDUSTRIALE con fatturato
attestato di oltre € 600.000 annuo in continuo

incremento

14020

ROMA CENTRO 
zona altamente commerciale e turistica vendesi

importante RISTORANTE grande metratura 
ottimo giro d’affari - ulteriormente incrementabile

trattative riservatissime

13897

LIGURIA VAL DI VARA (SP)
in graziosa località turistica vendiamo VILLA

di mq. 500 con 3,5 ettari di parco - adibita ad
AGRITURISMO che produce un buon reddito

incrementabile con aumento periodo per turismo

14043

NORD ITALIA - INDUSTRIA DEL VETRO
azienda specializzata in lavorazioni ad alto
valore aggiunto rivolte a settori diversificati

(automotive - elettrodomestici ecc) -
caratterizzata da un avviamento storico 

e tecnologia all’avanguardia - esamina la
cessione totale o parziale di quote 
e la vendita del proprio patrimonio

immobiliare a reddito
31468

PROVINCIA di TORINO AZIENDA operante
nel settore MERCATI ALIMENTARI

su SAVONA un giorno e CARMAGNOLA
due giorni con camion autonegozio -

allestimento recente di 
MACELLERIA ROSTICCERIA FRIGGITORIA -

avviamento ultadecennale 
fatturati dimostrabili

31504

FORLI’ CESENA vendiamo AZIENDA
ORTOFRUTTICOLA di 2’ generazione

specializzata nel COMMERCIO all’INGROSSO
annesso PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito

anche da recentissimo impianto per la
conservazione oltre ad ulteriore impianto per la

lavorazione, ed il confezionamento il tutto su
area di MQ 10.000 con possibilità di ulteriore

edificabilità da verificare con il comune
31407

Prestigiosa località turistica sul mare
PROVINCIA di IMPERIA si vende AZIENDA
con ATTIVITA’ ITTICO SURGELATO - 2 PUNTI

VENDITA in comuni limitrofi + attività
GASTRONOMIA FRIGGITORIA

con INGROSSO ITTICO - vendesi per motivi
familiari - attività trentennale - strutture

interamente rinnovate e a norma -
trattative riservate - fatturati dimostrabili 14000

PUGLIA SOCIETA’ SRL
attiva da oltre 50 anni nella 

DISTRIBUZIONE di COMPONENTI MECCANICI
INDUSTRIALI sia in Italia che all’Estero 

circa 9 milioni di euro fatturato annuo -
valuta inserimento di 

PARTNER INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE
13830

Prestigiosa CITTADINA PRE-COLLINARE A
NORD di TORINO - a pochi minuti

dall’autostrada TO-MI direttamente su
strada statale si vende storico negozio

TABACCHERIA EDICOLA E VALORI BOLLATI
TAB. 14 - avviatissimo, fatturati alti
dimostrabili - trattative riservate

14031

CAMPANIA - PROVINCIA AVELLINO
cedesi COMPLESSO ALBERGHIERO
con ampia ed elegante struttura 

ricettiva per cerimonie e il tutto con
ottima rendita annua

14005

ITALIA NORD OVEST importante località
turistico-commerciale adiacente confine
zona di porto franco - storica FARMACIA

elegantemente arredata, corredata,
climatizzata  - IMMOBILE di proprietà

valuta serie proposte di vendita

13998

ABBIATEGRASSO (MI) 
vendiamo SPACCIO ALIMENTARI in

azienda agricola - superficie di mq. 300
volendo LABORATORIO attrezzato

PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI
clientela fissa e fidelizzata - contratti

d’affitto nuovi
31500

NORD ITALIA quarantennale AZIENDA
ARTIGIANALE operante nel SETTORE delle

BORSE IN PELLE - importanti clienti -
ottimamente organizzata e gestita -
importante know how - prestigioso
CAPANNONE di PROPRIETÀ esamina

proposte di cessione totale

31541

PROVINCIA di MODENA vendiamo rinomato
RISTORANTE con PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza, costituito da abitazione privata,
ampio ristorante vocato alla banchettistica
cerimoniale, oltre ad ulteriori vani predisposti
per l’inserimento di una attività alberghiera o
ulteriori utilizzi - ambiente raffinato provvisto di

bellissimo parco ed ampio parcheggio
13907

IN PROVINCIA di FIRENZE - PODERE
RISTRUTTURATO in pietra a vista - mantenute
caratteristiche architettoniche dell’epoca

(1806) compreso tetti in lastre di pietra -
attualmente la casa svolge attività di B&B

con la disponibilità di 14 POSTI LETTO -
particolarmente apprezzato dalla clientela 

per trascorrere week-end in un luogo
assolutamente immerso nella natura, l’attività
è al suo 7° anno e ha ricevuto un punteggio 

di 9,5 dal portale turistico TripAdvisor
14011

VENETO cedesi causa mancato ricambio
generazionale AGRITURISMO con 10 camere
di recente costruzione con finiture di pregio +
CAPANNONE di circa 1.200 mq contenente 
4 celle frigorifere e 1 sala refrigerata - 3 HA 

di terreno coltivati a frutti di bosco e ciliegie
completamente protetti e con impianto di
irrigazione automatico - posizione logistica

strategica
31577

Cedesi SOCIETA’ di CONSULENZA
operante su tutto il territorio nazionale 

nei SETTORI della SICUREZZA sui luoghi di
lavoro, qualità, privacy etc. - ottimo

fatturato annuo da enti pubblici e privati

31475

Vendiamo SOCIETA’ SPECIALIZZATA 
in ALLESTIMENTI FIERISTICI operante 

in Italia e all’estero - fatturato in costante
crescita - si esamina inoltre la vendita 

a reddito del patrimonio immobiliare di
pertinenza - affiancamento garantito

14121

MOLISE PROVINCIA di  CAMPOBASSO
vendiamo o ricerchiamo SOCIO per

AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA
trentennale con capannone di proprietà

-  impianto fotovoltaico da 85 KW con
incentivi statali fino al 2031 e centrale

mini-idroelettrica totalmente autorizzata
da realizzare con incentivi per 20 anni

13995

Rinomata cittadina entroterra 
PROVINCIA di IMPERIA si vende

esclusivamente per motivi familiari
avviato BAR RISTORANTE PUB - 120 mq 

+ 2 dehors uno su piazzetta e l’altro su via
principale sotto i portici - affare unico -
fatturati dimostrabili - si valuta cessione

separata  
13999

CHIERI 
cittadina del torinese si vende storica
PIZZERIA DA ASPORTO avviatissima 

fatturati dimostrabili - vendono per motivi
famigliari - affare unico affitto modico

investimento sicuro

31469

PUGLIA - BARI - in zona residenziale in forte sviluppo cedesi RISTORANTE
PIZZERIA avviato e gestito da imprenditori storici del settore -

completamente ristrutturato e rinnovato con arredamenti eleganti e in linea
con atmosfere calde e accoglienti - oltre 200 coperti - dispone di dehors

con aperture automatizzate - oltre € 1.000.000 di fatturato annuo 13981

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI ACUSTICI con annessi 
SERVIZI di ASSISTENZA - presente sul mercato italiano da oltre 35 anni 

con oltre 18 negozi affiliati e 40 centri di consultazione - sede centrale in
IMMOBILE di PROPRIETÀ (mq. 500) - valuta proposte di cessione 

dell’intero pacchetto societario 14007

PUGLIA in nota cittadina sulla COSTA NORD BARESE AZIENDA con avviamento
decennale nella COMMERCIALIZZAZIONE INGROSSO e DETTAGLIO di PRODOTTI
ITTICI d’eccellenza con annessa ATTIVITA’ di RISTORAZIONE/GASTRONOMIA

sede propria inaugurata nel 2013 di 500 mq di superficie coperta e area
parcheggio - completa di attrezzature e macchinati all’avanguardia 

ottimo volume d’affari - valuta proposte di cessione 13938

SICILIA - PALERMO - meravigliosa STRUTTURA DI INTRATTENIMENTO e
RISTORAZIONE sul mare - oltre 1.000 coperti - elegantemente arredato

dispone di terrazze panoramiche e grandi sale - area parcheggio 
(300 veicoli) - avviamento decennale - giro d’affari oltre € 2.500.000 

valuta proposte di cessione azienda e immobile 13916

ROMA VENDIAMO o RICERCHIAMO SOCIO
per storica attività di SCUOLA GUIDA - ASSICURAZIONI -

DELEGAZIONE ACI - possibile acquisto immobile di competenza
14059

MILANO posizione eccezionale zona in espansione con spazi
esterni vendiamo BAR TABACCHI con elevati incassi ed aggi

dimostrabili ed in incremento - opportunità unica nel suo genere
31492

ROMA 
vendesi avviatissima attività di 

CAFFETTERIA PASTICCERIA GELATERIA - ottimo cassetto 
condizioni perfette con possibilità di acquisto locali

31524

SICILIA - ACIREALE (CT) - PALAZZO dell’ 800 completamente ristrutturato 
con accesso diretto al mare - attualmente adibito a RISTORANTE/SALA
RICEVIMENTI con 4 CAMERE - unica struttura nel suo genere presente 

in zona - corti esterne, terrazze, area parcheggio riservata 
valuta proposte di cessione totale 14049

SALENTO - SITUATA NELLA PIAZZA PIU’ PRESTIGIOSA di LECCE in posizione di grande
passaggio - cedesi BAR CAFFETTERIA GELATERIA angolare 6 vetrate - 30 posti

interni e 160 esterni - mq. 160 piano strada + mq. 160 interrato ad uso deposito -
completamente ristrutturato nel 2016 - annesso laboratorio a vista - arredamento

in stile moderno - volume d’affari medio annuo circa € 1.200.000 14027

Famosa località turistico/commerciale della VALSESIA (VC) cedesi prestigioso
RISTORANTE - locale storico elegantemente arredato e corredato - posti interni

80/90 + veranda - completamente a norma ASL - possibilità di pizzeria - contratto
affitto rinnovato 6+6 anni - canone modicissimo - sicuro investimento lavorativo

con ottimo reddito per nucleo familiare - possibilità di alloggio 31516

Per molteplici impegni professionali - A PAVIA cedesi STUDIO MEDICO
DENTISTICO - adiacente parcheggio e fermata autobus - comodo alla
stazione FS e ospedale avviamento ultra ventennale - riunito KAVO di

recente acquisto - i locali di mq. 60 circa sono in affitto molto vantaggioso -
possibilità di affiancamento iniziale 14025

ITALIA 
innovativo BREVETTO di MODELLO DI UTILITA’ PER PRESIDIO MEDICO -

enormi potenzialità di mercato - cedesi al miglior offerente
14072

PIACENZA vendiamo affermata attività specializzata 
in FORNITURE per UFFICIO rivolte ad aziende, privati 

ed enti pubblici - ottimo fatturato -garantiamo
l’affiancamento dovuto - opportunità per società 

del settore o per dinamici imprenditori 31515

SILEA (TV) prestigiosi UFFICI di 350 mq con 6 posti auto
- 20 postazioni di lavoro - inserito in un contesto 

di servizi - ottima posizione logistica cedesi ad un
ottimo prezzo - completamente ben arredato

31521

CALABRIA - SAN NICOLA ARCELLA LOCALITA’ ARCOMAGNO
(CS) uno dei posti più suggestivi d’Italia - RISTORANTE sul mare

con acceso diretto alla spiaggia - nuova realizzazione - 1 anno
di avviamento - 100 coperti interni + 150 esterni - cucina a vista -

elegantemente arredato ampia zona parcheggio - valuta
proposte di cessione totale (anche per l’immobile) 14004

BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO - in comune a
pochi km dai principali siti di interesse storico turistico - cedesi
STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi in
più unità indipendenti - insistente su suolo di circa 1 ettaro 

19 CAMERE (74 posti letto) + RISTORANTE per circa 350 coperti
+ AREA CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione 13980

SICILIA - CALTANISETTA (CL) - splendido LOCALE
realizzato con un FORMAT UNICO ed ESCLUSIVO con 200
coperti interni e oltre 300 esterni - ampio parcheggio -

mq. 470 coperti e circa mq. 2.000 esterni - recentemente
rinnovato - completo di cucine attrezzate, forno e arredi -

valuta proposte  13966

SICILIA - MILAZZO (ME) - AZIENDA AGRICOLA cede SUOLO di
2,5 ettari - 150 ULIVI + 400 PIANTE di AGRUMI + ALLEVAMENTO

di LUMACHE con annessi casolari per complessivi mq. 500
coperti - progetto approvato per la realizzazione di

AGRITURISMO - valuta proposte di acquisizione
13967

LOMBARDIA - storica AZIENDA LAVORAZIONI 
MECCANICHE di CARPENTERIA compreso TAGLIO LASER -
ottimamente attrezzata con macchine computerizzate

efficiente personale altamente qualificato 
clientela selezionata e fidelizzata - valuta proposte

cessione totale per ritiro attività lavorativa 14068

CALABRIA - PROVINCIA DI COSENZA ZONA PRE-SILA 
nelle vicinanze della ABBAZIA SAMBUCINA a km 7 dallo
svincolo autostradale - cedesi AGRITURISMO di recente

ristrutturazione - 5 camere con servizi annessi, sala ristorante
65 coperti - giardino piantumato, area parcheggio, aree

esterne attrezzate - completamente attrezzato 
posizione panoramica 13991

In prestigiosa località della COLLINA TORINESE (TO) 
si vende storica CAFFETTERIA BAR MINIMARKET con
avviamento ultradecennale - fatturati dimostrabili -

introvabile - affare unico
14063

NOVARA ottima posizione fronte ospedale, ASL e istituti
scolastici cedesi storica attività ultracinquantennale di
RISTORANTE PIZZERIA + BAR CAFFETTERIA comunicante -

locali completamente ristrutturati - elegantemente
arredati e climatizzati - sicuro investimento lavorativo per

famiglia o società di catering 13997

Appennino Emiliano confine PIACENZA - PARMA ad 835 mt sul livello
del mare vendiamo ALBERGO con RISTORANTE BAR TABACCHI -
provvista di ampia e curatissima area verde, ampio parcheggio
(anche per pullman) - percorso turistico molto apprezzato per il

contesto paesaggistico e gastronomico a pochi Km da importanti
città del nord italia - cifra di vendita difficilmente riproponibile 

causa età pensionabile 31335

PROVINCIA di TREVISO - immersa nella splendida campagna
trevigiana VILLA DEL 1700 di mq. 644 su area di mq. 4.500 -
completamente ristrutturata e valorizzata con l’inserimento 

di materiali storici frutto di una ricerca accurata e molto
personalizzata - adatta per investitori molto esigenti

14129

PUGLIA in nota località equidistante da BARI - TARANTO -
MATERA conosciuta per le sue eccellenze gastronomiche

cedesi in piazza centrale YOGURTERIA CREPERIA
PASTICCERIA avviata da oltre 5 anni con ottimo giro d’affari

- marchio in franchising (rinnovabile) - completamente
ristrutturato valuta proposte 13975

TRA MILANO e PAVIA posizione centrale centro città
cedesi FERRAMENTA COLORIFICIO SERVIZIO CHIAVI e

SICUREZZA - attività ultradecennale con stessa gestione -
richiesta modicissima causa trasferimento 

sicuro investimento lavorativo per giovani imprenditori 
o franchising 31510

PUGLIA - CASTELLANA GROTTE (BA) su viale principale in
posizione angolare ben visibile - cedesi BISTROT CAFFETTERIA -

con RISTORAZIONE - avviato da 25 anni 
elegantemente arredato - completo di ogni attrezzatura -
recentemente ristrutturato - 50 coperti interni e 50 esterni -

ottimo giro d’affari 13928

PUGLIA - MONOPOLI (BA) 
fronte mare in zona in forte sviluppo - cedesi RISTORANTE

GASTRONOMIA PRODUZIONE e VENDITA PRODOTTI DA FORNO -
50 coperti interni + possibilità di 50 coperti esterni - ampia

cucina completamente attrezzata (anche con forni per pizze)
- bancone espositivo - 3 ampie vetrate vista mare

13932

TORINO in posizione commerciale unica si vende
avviatissima GASTRONOMIA PASTICCERIA e ROSTICCERIA
TAB. 4 con dehors permanente - ampia cucina con area

banco esposizione - attrezzature nuove e in ordine 
2 bagni privati interni + cantina e accesso cortile interno -

affare unico vendesi causa trasferimento 31518

PUGLIA - BARI in pieno centro - cedesi attività di
RISTORAZIONE GASTRONOMIA PRODUZIONE PASTA

completo di attrezzature e macchinari - arredato in stile
moderno - mq. 250 con 3 ampie vetrate - 52 coperti -

avviamento decennale - ottimo investimento
14008

PADOVA
storico STUDIO DENTISTICO 

di mq. 214 -3 riuniti - IMMOBILE di
PROPRIETA’ - con impianti e

attrezzature nuove - ottimo bacino
di utenza - esamina proposte di

cessione totale
14098

PUGLIA - in comune da POCHI KM DA
TARANTO e MATERA - cedesi avviata

PARAFARMACIA SANITARIA - zona centrale
su corso principale - completamente
rinnovato e arredato - servizi erogati:
diagnosi udito, podologa,visagista,

tricologia, nutrizionista - ottima presenza sul
mercato con clientela fidelizzata 

valuta proposte 14055

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
storica GELATERIA PASTICCERIA BAR

ottimamente attrezzata - ampio dehors
con tenda automatizzata - grande

parcheggio - buoni incassi con possibilità
di ulteriore notevole incremento 

cedesi per pensionamento 
ottimo prezzo 31560

SARDEGNA PROVINCIA di CAGLIARI
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE
di LINEE ELETTRICHE PUBBLICHE - Cat. OG10 -

Classe IV “appalti Enel”  - consorziata dal
2012 e in essere contratto di appalto

provinciale fino al 2020 - azienda
attualmente operativa e organizzata con

propria sede logistica, mezzi, operatori 
specializzati - ottimo investimento 14015
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www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

in
 A

lte
rn

at
iv
a 

sr
l -

 M
IL
A
N
O

Importante cittadina commerciale in PROVINCIA di VERCELLI
cedesi storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con

PATENTINO TABACCHI - ampie superfici con sale tv e giochi -
dehors coperto - contratto valido fino al 2028 

possibilità di alloggio soprastante e acquisto intero IMMOBILE -
opportunità unica lavorativa per famiglia

31517

TRA ASTI E CANELLI vendesi bellissimo RISTORANTE con 
PIZZA gourmet e BAR - categorie dalla 1 alla 4 + rivendita

superalcoolici + alimenti confezionati e sottovuoto - 60 posti
interni + dehors e parcheggio privato - no Tosap - tutto a

norma ASL compreso servizi disabili - no spese condominiali -
sicuro investimento lavorativo per famiglia 14053

PROVINCIA di NOVARA - vicinanze Arona lago Maggiore e
Casello Autostrada A26 - ubicato su strada di intenso passaggio
veicolare con parcheggio proprio cedesi storico SUPERMARKET
ALIMENTARI DISCOUNT - ampie superfici - contratto di affitto

nuovo - elevato fatturato - ottimo reddito - sicuro investimento
lavorativo per famiglia o società settore GDA 14078

Società operante nel settore dei servizi per la ristorazione
propone SISTEMA di AUTOMAZIONE INNOVATIVO
per la realizzazione di un ristorante  con sistema

BREVETTATO - Il sistema può prevedere la creazione 
di un FORMAT UNICO al mondo con servizio

automatizzato dei tavoli senza l'ausilio di camerieri  
si valuta RICERCA SOCI OPERATIVI 14093

NOTO (SR) 
in posizione centralissima  vendiamo storico 
NEGOZIO di OTTICA - esistente dal 1971 -
completamente attrezzato ed arredato

14079

SICILIA - PALERMO a pochi Km dall’aeroporto - prospiciente
strada ad alta percorrenza cedesi IMMOBILE (VILLA)

indipendente su 3 livelli, adibita a RISTORANTE - 50 coperti
interni con forno di pietra e cucina completamente 

attrezzata - al primo piano 3 vani + 3 wc - piano interrato 
uso deposito - area esterna attrezzata 13917

PROVINCIA di PAVIA - unico in paese - cedesi storico 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI con 

LICENZA MONOPOLIO - RIVENDITA QUOTIDIANI e RIVISTE
sala slot - ampie superfici polivalenti - idonee per ristorazione 

sale giochi e retro abitabile - cortile per parcheggio 
e dehors - richiesta modica - sicuro investimento lavorativo 

per famiglia 14069

VARALLO POMBIA (NO) vendesi IMMOBILE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE con finiture di pregio di circa

2.000 mq con UFFICI e SALONE ESPOSIZIONE/RIUNIONI 
due passi carrai indipendenti - area di pertinenza con ampio

piazzale - richiesta inferiore al suo valore - attualmente a
reddito - libero in tempi brevi 31526

PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) a pochi passi dal centro in
posizione panoramica - cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA ***

15 camere/sala colazioni/garage interno con annessi 
2 APPARTAMENTI con 4 vani - sul mercato da oltre 

20 anni con clientela fidelizzata - l’immobile prevede 
un ulteriore possibile avviamento di cubatura 

si valuta cessione totale 14070

SICILIA - ENNA zona centrale nelle immediate vicinanze 
del polo universitario e campi sportivi cedesi IMMOBILE

realizzato nel 2013 adibito ad ALBERGAZIONE (27 CAMERE)
e RISTORAZIONE - l’immobile è completamente

indipendente e dispone di garage interno 
(tot. circa mq. 2.000) - valuta proposte di cessione 14061


